
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 18 genn 23 

(VEDI AGGIORNAMENTI anche su : TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135  

Facebook Festival Alta Felicità : https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/ 

Attualità, Diario Tav, Libri, Dischi, X Files : www.mavericknews.wordpress.com   

Centro di documentazione Invicta Palestina : https://invictapalestina.wordpress.com/   

RETE Ambientalista - Movimenti di Lotta per la Salute, l"Ambiente, la Pace e la Nonviolenza 

https://www.rete-ambientalista.it/ 

 

10 genn 23 Centro Studi Sereno Regis: 

“GUERRA IN UCRAINA: LE MADRI DEI SOLDATI RUSSI NON STANNO 

DIMOSTRANDO LA FORTE OPPOSIZIONE COME NELLE GUERRE PRECEDENTI 

Jennifer Mathers, Natasha Danilova 

 (Fonte: The Conversation, 6 genn 23 https://theconversation.com/ukraine-war-why-russian-soldiers-

mothers-arent-demonstrating-the-strong-opposition-they-have-in-previous-conflicts-196605 

Traduzione di Enzo Gargano per il Centro Studi Sereno Regis) 

L’esercito ucraino ha lanciato un attacco devastante il giorno di Capodanno, colpendo un edificio che 

ospitava soldati russi recentemente mobilitati nella regione occupata di Donetsk. 

(https://news.sky.com/story/ukraine-claims-up-to-400-russian-troops-dead-in-barracks-strike-12778467) 

La risposta ufficiale della Russia è stata sorprendente. Il Ministero della Difesa ha compiuto l’insolito 

passo di annunciare rapidamente la morte di 63 soldati (poi rivisti a 89) – il maggior numero di vittime 

finora riconosciuto in qualsiasi incidente dall’inizio dell’invasione di massa della Russia in Ucraina nel 

febbraio 2022. 

Ma altrettanto sorprendente è stata la mancanza di un’opposizione pubblica organizzata a questo 

annuncio di morte militare di massa da parte delle madri dei soldati russi che combattono in Ucraina…. 

Quando è iniziata l’invasione di massa dell’Ucraina da parte della Russia, molti osservatori si 

aspettavano che le madri dei soldati russi guidassero l’opposizione di base all'”operazione militare 

speciale”, e a ragione…. 

Una delle organizzazioni della società civile russa più note e rispettate, il Comitato delle madri dei 

soldati della Russia (CSMR) e la sua rete di comitati hanno rappresentato un punto di riferimento per 

l’opposizione alle impopolari guerre di Mosca in Afghanistan e in Cecenia, in particolare difendendo 

i diritti dei soldati di leva…. 

Ma questo movimento è cambiato molto dagli anni Novanta.  

Non è più “una forza coerente e unificata“, ma si è evoluto in una rete di organizzazioni.  

Alcuni comitati esprimono un forte sostegno ai valori tradizionali, al patriottismo e all’esercito, mentre 

altri si battono per i diritti umani progressisti e contro il militarismo. 

Inizialmente molte madri si sono rivolte ai comitati locali per ottenere informazioni sui figli inviati in 

Ucraina.  

Tuttavia, con il proseguire della guerra, le madri dei soldati non hanno utilizzato i comitati per 

esprimere le loro preoccupazioni e amplificare la loro voce…. 

La riluttanza dei loro uomini a essere mobilitati ha posto queste donne in opposizione diretta, anche se 

nascosta, allo Stato.  

Hanno protestato sui gradini degli uffici di reclutamento militare e hanno aiutato gli uomini a fuggire 

attraverso le frontiere….” 

https://serenoregis.org/2023/01/10/guerra-in-ucraina-le-madri-dei-soldati-russi/ 
 

SABATO 14 GENNAIO A TORINO SI È SVOLTA UNA MANIFESTAZIONE IN 

SOLIDARIETÀ CON ALFREDO COSPITO, in sciopero della fame contro il 41bis, che ha 

visto la partecipazione di centinaia di solidali di molti gruppi politici, e non solo anarchici come 

hanno scritto i media nei titoli, ma dei centri sociali Askatasuna e Gabrio, del comitato No Tav 

Torino e cintura ed alcune forze politiche tra cui Rifondazione Comunista e Potere al popolo, 

nonché i Radicali. 

14 genn 23 LocalTeam LIVE: 

“COSPITO, MANIFESTAZIONE DEGLI ANARCHICI A TORINO CONTRO IL 41BIS”  

DIRETTA VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZGAdnlDcrBk 
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14 genn 23 Rainews: 

“ANARCHICI IN CORTEO DI SOLIDARIETÀ PER ALFREDO COSPITO, IN SCIOPERO DELLA 

FAME CONTRO IL 41BIS” 

VIDEO: https://www.rainews.it/video/2023/01/anarchici-in-corteo-di-solidariet-per-afredo-cospito-in-

sciopero-della-fame-contro-il-41bis-2299ad53-b3cf-4921-a8bb-eabcd026f4f9.html 

 

14 genn 23 Alanews: 

“COSPITO, CORTEO ANARCHICI BLOCCA IL CENTRO DI TORINO”  

VIDEO Sara Iacomussi: https://www.youtube.com/watch?v=iKAAASEkZ9g 

 

SABATO 14 GENNAIO MANIFESTAZIONE A LÜTZERATH IN GERMANIA DEGLI 

ECOLOGISTI E ABITANTI CHE VOGLIONO IMPEDIRE l’allargamento della miniera di 

carbone del colosso energetico Rwe, che ha provocato scontri con la polizia 

VIDEO Fatto quotidiano:  

“LA PROTESTA PER L’AMPLIAMENTO DELLA MINIERA DI LÜTZERATH”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/14/i-video-dei-violenti-scontri-tra-gli-attivisti-per-il-clima-e-la-

polizia-in-germania-la-protesta-per-lampliamento-della-miniera-di-lutzerath/6936314/ 

 

15 genn 23 VIDEO Fatto quotidiano:  

“GRETA THUNBERG SGOMBERATA DALLA POLIZIA: IL VIDEO DEI FRIDAYS FOR 

FUTURE SPINTONATI DALLA POLIZIA IN GERMANIA  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/15/greta-thunberg-sgomberata-dalla-polizia-il-video-dei-fridays-

for-future-spintonati-dalla-polizia-in-germania/6937024/  

 

15 genn 23 VIDEO Fatto quotidiano:  

“POLIZIOTTI IMPANTANATI NEL FANGO: LE DIFFICOLTÀ DEGLI AGENTI DURANTE LA 

PROTESTA PER LA MINIERA DI CARBONE IN GERMANIA  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/01/15/poliziotti-impantanati-nel-fango-le-difficolta-degli-agenti-

durante-la-protesta-per-la-miniera-di-carbone-in-germania/6936747/  

 

14 genn 23 VIDEO Die Zeit (in inglese): 

« IL DISCORSO DI GRETA THUNBERG ALLA PROTESTA A LÜTZERATH 

L'attivista per il clima ha partecipato all'evento di protesta contro lo sgombero di Lützerath. "Finché il 

carbone è ancora nel terreno, questa lotta non è finita", dice…. »  

https://www.zeit.de/video/2023-01/6318680308112/klimaaktivismus-greta-thunbergs-rede-beim-protest-

in-luetzerath 

 

14 genn 22 VIDEO Repubblica (sottotitolato in italiano): 

“GERMANIA, GRETA THUNBERG AGLI ECOATTIVISTI DI LÜTZERATH: "I VERI LEADER 

SIETE VOI" 

"Voi siete la dimostrazione che i cambiamenti non arriveranno da coloro che stanno al potere, dai 

governi o dalle imprese, dai cosiddetti leader. No, i leader sono qui. Sono le persone che siedono nelle 

case sugli alberi e che già da anni difendono Lützerath".  

Lo ha detto Greta Thunberg, prendendo la parola alla manifestazione in corso in Germania contro 

l'estrazione del carbone nel borgo di Lützerath, nel Land del Nordreno-Vestfalia.  

"Lützerath è ancora qui, e finché il carbone resterà sotto terra, questa lotta non sarà finita", ha 

incalzato. Greta ha anche accusato al Germania di essere "uno dei Paesi più inquinanti del mondo e di 

avere un'enorme responsabilità". 

https://video.repubblica.it/mondo/germania-greta-thunberg-agli-ecoattivisti-di-lutzerath-i-veri-leader-

siete-voi/435963/436929 

 

Genn 23 da Vanessa dall'Uganda, Greta dalla Svezia, Helena dall'Ecuador, Luisa dalla Germania: 

“FIRMA L'APPELLO URGENTE ALLE AZIENDE FOSSILI 

Ai dirigenti delle aziende fossili: 

Questa diffida legale esige l'interruzione immediata di nuove aperture di siti di estrazione di petrolio, 

gas o carbone e che non si intralci la transizione verso l'energia pulita, di cui tutti abbiamo urgente 
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bisogno. 

Sappiamo che Big Oil: 

SAPEVA da decenni che i combustibili fossili causano cambiamenti climatici catastrofici. 

HA INGANNATO il pubblico sulle basi scientifiche del cambiamento climatico e i suoi rischi. 

HA RAGGIRATO la classe politica con la disinformazione infondendo dubbi e provocando ritardi. 

Devete interrompere queste attività poiché violano direttamente i nostri diritti umani.  

Siete tenuti ad osservare il dovere di diligenza per garantire un ambiente pulito, sano e sostenibile, 

nonché garantire i diritti delle popolazioni indigene. 

Se non agite immediatamente, sappiate che i cittadini di tutto il mondo potranno intraprendere 

qualsiasi azione legale per ritenervi responsabili.  

E continueremo a protestare per le strade in gran numero”. 

https://secure.avaaz.org/campaign/it/davos_2023_loc/?bDjjLeb&v=144732&cl=20089809759&_checksu

m=2b23b79b9ee69dd7e3e3584a2f4d73b08826d129196ff11e42fe6c078ccc2b20 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO IL TRIBUNALE DI TORINO HA EMESSO LA SENTENZA 

RIGUARDO ALLA CAUSA COLLETTIVA CONTRO GLOVO, che rivendicava tre punti 

fondamentali, ancora assenti nel mondo di quotidiano sfruttamento delle consegne a domicilio:  

- il riconoscimento della subordinazione del lavoro dei rider con l'annesso pagamento delle differenze 

salariali calcolate in base all'orario di lavoro effettivo (da quando si accede all'app a quando ci si 

scollega); 

- la mancata tutela della sicurezza dei propri lavoratori;  

- la mancata trasparenza dell'algoritmo e la conseguente natura discriminatoria dello stesso verso i 

rider che si organizzano e scioperano. 

16 genn 23 Rainews: 

“GLOVO SCONFITTA DI NUOVO IN TRIBUNALE, QUELLO DEI RIDERS È LAVORO 

SUBORDINATO 

I giudici non hanno però accolto altre due richieste dei ciclofattorini su sicurezza e trasparenza 

dell'algoritmo 

Gabriele Russo 

Contenta sì, ma in una piccolissima parte.  
Perché è stato riconosciuta solamente la subordinazione ma in realtà i punti fondamentali sono anche i 

rischi sulla sicurezza e per la privacy, il danno dell'algoritmo.  

Sebbene incompleta, è una vittoria…..  

Glovo ha annunciato il ricorso in appello. Farà lo stesso anche la legale dei riders, Giulia Druetta, per 

i punti non accolti dai giudici. C'è poi una battaglia nella battaglia. Quella - riconosciuta la 

subordinazione - sul contratto da applicare. 

“Da parte del Tribunale di Torino è già stata la seconda volta che viene richiesta l'applicazione del 

ccnl del terziario distribuzione e servizi - spiega Lorenzo Montanari, Salng Usb -. Noi invece crediamo 

che il ccnl da applicare sia solo uno: quello della logistica.  Porterebbe sicuramente un trattamento 

differente in materia di sicurezza sul lavoro e sanitaria. E soprattutto va anche ad aumentare quello che 

è il salario del lavoratore”. 

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2023/01/glovo-sconfitta-di-nuovo-in-tribunale-quello-dei-

riders--lavoro-subordinato-9f9c121e-2b56-431d-adaf-6f58c810b667.html  

 

17 genn 23 USB: 

“RIDER, LA SENTENZA DI TORINO SU GLOVO È UNA VITTORIA A METÀ: QUELLO DEI 

FATTORINI È LAVORO SUBORDINATO MA LA SICUREZZA NON VIENE TUTELATA.  

Slang USB indice un’assemblea per giovedì 26 

….Il primo punto è stato riconosciuto dal tribunale: i rider devono essere pagati per le ore di lavoro 

svolte che comprendono le pause, lo spostamento e l'attesa della consegna…… 

Nascondendosi dietro a questa presunta autonomia del lavoro dei rider le aziende non si preoccupano 

affatto della sicurezza dei lavoratori.  

Sotto questo aspetto mancano tutte le tutele: dalle visite mediche prima e durante il periodo lavorativo 

alla dotazione dei mezzi di sicurezza, come il casco, dei mezzi stessi e della loro manutenzione.  

Ma l'attacco alla salute e alla sicurezza dei rider non finisce qui, è ancora più subdolo: il funzionamento 

dell'algoritmo crea un circolo vizioso per cui più consegne fai più turni di lavoro puoi prenotare…. Per 
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questo nella sentenza si richiedeva anche il risarcimento del danno inflitto ai rider legato al rischio di 

infortunio e di morte a cui quotidianamente sono sottoposti.  

Ed è ancora più amara la decisione del tribunale di Torino di respingere questa richiesta, perché 

avviene proprio nello stesso giorno in cui arriva la notizia dell’ennesimo incidente a danno di un rider 

al lavoro, che è stato investito domenica sera nell’area metropolitana di Milano, con la conseguente 

amputazione di parte di una gamba. 

La Corte di Torino si è espressa negativamente anche sulla natura discriminatoria dell'algoritmo che 

regola il funzionamento sopra descritto.  

Chi contro questo sistema di moderna schiavitù vuole organizzarsi e scioperare continua a trovarsi 

davanti al ricatto dell'abbassamento del punteggio dell'algoritmo - e di conseguenza della possibilità di 

prenotare i turni per poter lavorare - che incide non sulla giornata di sciopero, ma si proietta sui giorni 

a venire, causando ovviamente gravi perdite economiche a lavoratori già estremamente sottopagati….”  

https://www.usb.it/leggi-notizia/rider-la-sentenza-di-torino-su-glovo-e-una-vittoria-a-meta-quello-dei-

fattorini-e-lavoro-subordinato-ma-la-sicurezza-non-viene-tutelata-slang-usb-indice-unassemblea-per-

giovedi-26-1130.html 

 

17 genn 23 Comunicato dell’Assemblea permanente Riapriamo il Maria Adelaide 

(Largo Maurizio Vitale 113, Torino) 

“IL MARIA ADELAIDE DI NUOVO IN VENDITA: CROLLA IL CASTELLO DI BUGIE DELLA 

REGIONE PIEMONTE. 
Qualche settimana fa una notizia ci aveva messi in allarme: la giunta comunale di Torino assegnava 

l'ex foresteria del Lingotto a Edisu (Residenze Universitarie) per realizzare 160 posti letto per gli/le 

atleti/e delle Universiadi 2025 e successivamente per gli studenti fuori sede. 

La metà dei 300 posti previsti al Maria Adelaide -  accompagnati dall'apertura di una Casa di Comunità 

per la salute del quartiere Aurora - verrebbe ora spostata al Lingotto, suscitando non poca 

preoccupazione. 

Dimezzati i posti letto, mancando i fondi PNRR, cosa resta per il Maria Adelaide? 

La solita proposta di usarlo come tesoretto, questa volta per ristrutturare il CTO.  

I possibili acquirenti sono due società immobiliari i cui interessi sono lo sfruttamento edilizio e non 

certo l’erogazione di servizi sanitari di base agli abitanti del quartiere. 

Non possiamo non denunciare lo schifo al quale stiamo assistendo: tre anni di pandemia non hanno 

scalfito l'approccio ideologico della politica del governo regionale: per fare cassa lorsignori svendono i 

beni pubblici, regalano ad amici di amici occasioni di speculazione immobiliare, senza curarsi dei 

bisogni di salute e di assistenza dei numerosi anziani, famiglie a basso reddito, persone singole ai limiti 

della povertà che vivono in Aurora e Vanchiglia…. 

Regione Piemonte, Comune di Torino, La nostra gente ha bisogno di servizi sanitari di prossimità. 

Faremo di tutto per farvelo capire 

RIAPRITE IL MARIA ADELAIDE” 
https://www.facebook.com/RiapriamoIlMariaAdelaide/posts/pfbid0XYukKqVE7MU4EDMBjNQjmi9Z

MvS2NHSFocHuKgqr8k9mS3gDJh51jd7pTjNmF1Hal 

 

MISURE GOVERNATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL 

CORONAVIRUS IN ITALIA 

IL 29 DICEMBRE IL MINISTRO DELLA SALUTE HA PROROGATO CON UN’ORDINANZA 

FINO AL 30 APRILE 2023 L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA in tutte le strutture 

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le 

residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per 

anziani, anche non autosufficienti, gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91253 

 

IL 30 DICEMBRE IL PARLAMENTO HA APPROVATO LA CONVERSIONE IN LEGGE, CON 

MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2022, n. 162, recante misure urgenti 

in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati 

che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 

10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto 

dei raduni illegali.  
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  ha promulgato la legge:  n. 199: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg 

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2022 

 

31 dic 22 Sole 24 ore: 

“DECRETO RAVE: ECCO LE MISURE CHE AZZERANO GLI OBBLIGHI ANTI-COVID 

Dal reintegro dei medici no vax alla sospensione delle multe per gli over 50 che non hanno rispettato 

l’obbligo vaccinale 

….Il provvedimento che introduce le misure per deterrenza e punizione di chi organizza i raduni non 

autorizzati, contiene una serie di altre prescrizioni sanitarie tra cui alcune modifiche alla normativa per 

il contrasto alla diffusione del virus… 

Il testo prevede nuove misure che riguardano gli operatori della sanità. La scadenza dell’obbligo 

vaccinale per loro era fissata al 31 dicembre: il provvedimento l’ha anticipata al 1° novembre 
consentendo agli operatori che si erano rifiutati di vaccinarsi di rientrare al lavoro. 

Sospese le multe ai no vax 

Inoltre, a partire dalla sua entrata in vigore e fino al 30 giugno 2023, sospende le multe da 100 euro 

con cui sono state sanzionate le persone con più di 50 anni, che non hanno rispettato l’obbligo 

vaccinale…. 

È stato deciso di annullare l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi e per uscire dall’isolamento dopo aver contratto il Covid-19.  
Allo scadere di 5 giorni sarà quindi possibile tornare a svolgere le normali attività.  

Allo stesso modo è stata ridotta anche la durata del regime di auto-sorveglianza per chi è entrato in 

contatto con persone positive.  

Il termine dei 10 giorni è stato diminuito a 5, sempre con l’obbligo di indossate la mascherina Ffp2 in 

caso di assembramenti, e non sarà nemmeno più obbligatorio sottoporsi a tampone una volta finito il 

periodo di auto-sorveglianza. 

Abolizione dell’obbligo del green pass negli ospedali 

Abrogate anche le misure che consentivano l’accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali, 

sociosanitarie e hospice nonchè nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere, come visitatori o 

accompagnatori, solo alle persone munite di green pass.  

Abrogato anche l’obbligo del green pass per gli accompagnatori per stare nelle sale di attesa dei 

dipartimenti d’emergenza e pronto soccorso, come pure l’obbligo di sottoporsi al test antigenico rapido 

o molecolare per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso”. 

https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-rave-ecco-misure-che-azzerano-obblighi-anti-covid-AE6KgATC  

 

CONFRONTO DATI DECESSI E CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA AD OGGI 
(aggiornamento in tempo reale, fonte Johns Hopkins University) 

Se si vedono i dati per tutte le regioni italiane per i decessi medi giornalieri:  

nella 2° sett di gennaio 2023 sono 82, nella corrispondente del 2021 erano 324, quindi ora sono 

molto inferiori  

Si continua a non effettuare monitoraggio attento degli effetti avversi alla somministrazione dei 

vaccini: bisogna attivare la sorveglianza “attiva” e attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020+italia&safe=active&sxsrf=ALiCzsYdTszX3v

xLu9wBTCOd-o1CRuBESA%3A1666222714607&ei=eopQY5-tJMiZkgXEua-

ADA&ved=0ahUKEwif0pSou- 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

LISTA DEI MINISTRI PER IL NUOVO GOVERNO LETTA DAL PRESIDENTE DRAGHI. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk 

Da maggio 2020 Assemblea NOTAV Torino e cintura ha prodotto questo VOLANTINO: 

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

- SE SI FERMANO LE GRANDI OPERE INUTILI E DANNOSE….. 

- SE SI RISPARMIANO I SOLDI CHE LO STATO DA' A CHI INQUINA… 

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/30/22G00209/sg
https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-rave-ecco-misure-che-azzerano-obblighi-anti-covid-AE6KgATC
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


- SE SI TASSERA’ CON UNA PATRIMONIALE DEL 10% IL 10% PIÙ RICCO DEGLI ITALIANI  

Vuol dire tassare circa 2 milioni di famiglie su 20 milioni (1 famiglia su dieci).  

COSÌ SI POSSONO OTTENERE CIRCA i 470 MILIARDI che servirebbero per ripagarci di tutto quello 

che abbiamo perso, e perderemo, stando fermi con il Virus.  

Quel 10% di italiani da solo ha un patrimonio di 4.700 miliardi, il 44% di tutta la ricchezza nazionale 

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio! 

Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:  

- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica) 

- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE 

STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%? 

PENSIAMOCI! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea

ter 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

 

DOCUMENTAZIONE NOTAV: www.notav.info - www.notavtorino.org -

http://www.autistici.org/spintadalbass/?cat=2- www.notav.eu - www.notav-valsangone.eu- 

http://www.presidioeuropa.net/blog/?lan=2 - https://www.notavterzovalico.info/- - 

www.ambientevalsusa.it - https://www.facebook.com/notavtorino.org/- 

https://www.facebook.com/controsservatoriovalsusa/ 

ARCHIVI FOTOGRAFICI LUCA PERINO : http://lucaxino.altervista.org/ 

TRACCE NOTAV: www.traccenotav.org 

(archivio online di eventi, documenti, testimonianze che riguardano il movimento notav, del centro 

di documentazione Emilio Tornior Curato dal Controsservatorio Valsusa  

Da febbraio 2022 è consultabile una versione ampiamente rinnovata)  
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